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ORIGINALE 

 
Comune di Palazzolo sull’Oglio 

 
PROVINCIA DI BRESCIA 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

 N° 46 del 26/06/2014   
 
 
OGGETTO: ISTITUZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (T.A.R. I.) E APPROVAZIONE 

DEL RELATIVO REGOLAMENTO COMUNALE. 
 
 
L'anno 2014, addì  ventisei del mese di giugno  alle ore 20:00, nella Sala Consigliare, in 
seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai 
singoli consiglieri si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria in seduta 
pubblica. 
 
Fatto l’appello nominale risultano presenti: 
 

N. Cognome e Nome Presente N. Cognome e Nome Presente 
1 ZANNI GABRIELE SI 10 GATTO MATTEO SI 
2 LANCINI SERGIO SI 11 FELTRI FRANCESCO SI 
3 CONTENTO ANTONIETTA SI 12 ALBERTI GIULIO SI 
4 BAITELLI GUGLIELMINO SI 13 MARINI ARMANDO SI 
5 FAPANNI FABIO NO 14 CHIODINI MASSIMO SI 
6 TUBINI CRISTINA SI 15 RACCAGNI STEFANO SI 
7 FACCHI GIACOMINO SI 16 RUBAGOTTI TARCISIO NO 
8 PEDERCINI OMBRETTA SI 17 CARNAZZI PAOLO SI 
9 PIANTONI ALESSANDRA SI    

 
PRESENTI: 15                    ASSENTI: 2 

 
 
Assiste  Il Segretario Comunale Dott. Gaetano Antonio Malivindi il quale provvede alla 
redazione del presente verbale.  
Sono altresì presenti gli Assessori Esterni GHIDOTTI MARCO, COSSANDI GIANMARCO, 
COTELLI GIULIO, CHIARI DIEGO, VALLI NADIA. 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il  Dott. Guglielmino Baitelli  
nella sua qualità di  Presidente del Consiglio Comunale che dichiara aperta la seduta per 
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la trattazione dell’oggetto sopra indicato e, su questo, il Consiglio Comunale adotta la 
seguente deliberazione. 
 
 
 Il Presidente dà lettura dell’oggetto posto al n. 16 dell’ordine del giorno: “ISTITUZIONE 
DELLA T.A.R.I. (TASSA SUI RIFIUTI) E APPROVAZIONE DEL RELATIVO 
REGOLAMENTO COMUNALE” e cede la parola all’Assessore Chiari Diego. 
 
 
Dopodiché, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
UDITA la relazione dell’Assessore Chiari Diego;   
 
UDITI gli interventi dei Consiglieri Comunali, così come riportati nella deliberazione n.30 in 
data odierna;  

 
PREMESSO che l’art.1 comma 639 della L. 147/2013 ha istituito l’imposta unica comunale 
(IUC), con decorrenza dal 1° gennaio 2014, basata s u due presupposti impositivi: 
 

- possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; 
- erogazione e fruizione di servizi comunali; 

 
CONSIDERATO che la IUC è composta dalle seguenti componenti: 
 

- IMU (imposta municipale propria), quale componente di natura patrimoniale, dovuta 
dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali 

- TASI (tributo sui servizi indivisibili) quale componente servizi, a carico sia del 
possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per i servizi indivisibili comunali; 

- TARI (tassa sui rifiuti) quale componente servizi destinata a finanziare i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 

VISTI i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che 
nell'ambito della disciplina della IUC contengono la specifica disciplina della TARI; 
 
VISTO l’art .1 comma  704 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale stabilisce 
l’abrogazione dell’art.14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 
n. 214/2011 di istituzione della TARES; 
 
VISTO il comma 682 della L. 147/2013, il quale stabilisce che il Comune, con apposito 
regolamento da adottarsi ai sensi dell’art. 52 del Decreto Legislativo n. 446/97, determina 
la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro,  per quanto riguarda la 
TARI: 

a. I criteri di determinazione delle tariffe; 
b. La classificazione delle categorie di attività con omogena potenzialità di produzione di 

rifiuti; 
c. La disciplina delle riduzioni tariffarie 
d. La disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni; 
e. L’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 

nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di 
riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta; 
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VISTO L’art 52 del Decreto legislativo n. 446/97 il quale dispone che i Comuni con 
apposita delibera del Consiglio Comunale  provvedono a disciplinare con regolamento le 
proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione 
delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli tributi, 
nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 
 
DATO ATTO  che in virtù di quanto disposto dall’art. 52 del D.Lgs. 446/97 per quanto non 
disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi 
le disposizioni di legge vigenti in materia; 

 
VISTO l’art. 27 comma 8 della L. 448/2001 secondo cui: 
− il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito 

entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione; 
− i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio 

purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 
riferimento; 

 
VISTO il Decreto del Ministero dell’ Interno in data 29 aprile 2014, pubblicato sulla G.U. n. 
99 del 30 aprile 2014 che differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 
per l’anno 2014 al 31  luglio 2014; 
    
CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere 
dall’anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie 
degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del D.Lgs. 
446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei 
termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’Intermo, con il blocco, sino 
all’adempimento dell’obbligo, dell’invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti 
inadempienti. Con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il 
Ministero dell’Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, 
anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il 
Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le 
deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in G.U. previsto 
dall’art. 52, comma 2, terzo periodo, del D. Lgs. 446/1997; 
 
VISTO lo schema di regolamento comunale per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti 
e sui servizi,  predisposta dal Servizio Tributi, allegata alla presente deliberazione di cui 
costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
CONSIDERATO altresì che, in occasione dell’avvio del servizio di raccolta porta a porta 
globale dei rifiuti, l’Amministrazione Comunale ha: 
 

- avviato una promozione relativamente alla fornitura di un composter domestico 
mediante il versamento di una somma pari a €. 10,00 rendendo disponibili n. 500 
pezzi;, da utilizzarsi in alternativa al servizio di raccolta dell’umido ( Forsu); 

- attivato il servizio di raccolta della frazione vegetale al costo di €. 50,00 per il primo 
anno e €. 35,00 per gli anni successivi consistente nella fornitura di un bidone 
carrellato e di €. 25,00 aggiuntivi a bidone nel caso di fornitura di ulteriori carrellati; 
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VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente Area Finanziaria Affari 
Generali/ Vice Segretario Dott. Giuseppe Gallone, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U. 
267/2000; 
ACQUISITO altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), numero 7 del D. Lgs. 
267/2000, il parere dell’organo di revisione dell’ente (prot.18436/2014); 
 
VISTO il parere favorevole della Commissione Consiliare D’Area per i Servizi Istituzionali e 
Risorse per le Attività economiche, espresso nella seduta del 24.06.2014; 
 
VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio 
Comunale all’approvazione del presente atto; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
Esce dall’aula il Consigliere Comunale Tubini Crist ina, portando il numero dei 
Consiglieri Comunali presenti a 14. 
 
Con voti favorevoli n.09, contrari n.02 (Raccagni S tefano, Chiodini Massimo), 
astenuti n.03 (Carnazzi Paolo, Marini Armando, Albe rti Giulio) 
espressi nelle forme di legge dai n. 14 Consiglieri  comunali presenti e votanti; 
 
 

DELIBERA 
 

1. di dare atto che in base a quanto disposto dall’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 
147, è istituita nel Comune di Palazzolo sull’Oglio a far data dal 1 gennaio 2014 
l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), che si compone dell'imposta municipale propria 
(I.M.U.), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni 
principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi 
indivisibili (T.A.S.I.), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e 
nella tassa sui rifiuti (T.A.R.I.), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

 
2. di adottare separati regolamenti per ciascuna delle tre componenti della I.U.C.  

 
3. di approvare, per i motivi meglio espressi in premessa, l’allegato “Regolamento per la 

disciplina della Tassa sui rifiuti” come da schema allegato alla presente delibera, di cui 
costituisce parte integrante e sostanziale;  

 
4. di dare atto che il regolamento di cui al precedente punto entrerà in vigore a far data 

dal 1° gennaio 2014; 
 
5.  di dare atto altresì che, per quanto non disciplinato dal regolamento, continuano ad 

applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui 
servizi; 

 
6. di dare atto che, l’Amministrazione Comunale, in occasione dell’avvio del servizio di   

raccolta porta a porta globale dei rifiuti ha:  
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- avviato una promozione relativamente alla fornitura di un composter domestico 
mediante il versamento di una somma pari a € 10,00 rendendo disponibili n. 500 
pezzi da utilizzarsi in alternativa al servizio di raccolta dell’umido (Forsu); 

- attivato il servizio di raccolta della frazione vegetale al costo di €. 50,00 per il primo 
anno e €. 35,00 per gli anni successivi consistente nella fornitura di un bidone 
carrellato e di €. 25,00 aggiuntivi a bidone nel caso di fornitura di ulteriori carrellati; 

  
7.  di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del DL. 201/2011 e dell’art. 52 del 

D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 
30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza 
del termine per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 
 
Successivamente 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

RAVVISATA l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento; 
 
VISTO l’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000 (TUEL) 
 
Con voti favorevoli n.09, contrari n.02 (Raccagni S tefano, Chiodini Massimo), 
astenuti n.03 (Carnazzi Paolo, Marini Armando, Albe rti Giulio) 
espressi nelle forme di legge dai n. 14 Consiglieri  Comunali presenti e votanti; 
 
 

DELIBERA 
 
 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.    
 
 
Rientra in aula il Consigliere Comunale Tubini Cris tina, portando il numero dei 
Consiglieri comunali presenti a 15. 
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Gli adempimenti previsti dall’art. 68 del Regolamento del Consiglio Comunale vengono 
rimessi alla prossima seduta consiliare. 
 

Il Presidente del Consiglio 
  Dott. Guglielmino Baitelli 

Il Segretario Comunale 
  Dott. Gaetano Antonio Malivindi 

 
 

 
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

Si attesta: 
  che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line il : 
11/07/2014 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
    
Addì,  11/07/2014  
 

 Il Segretario Comunale  
  Dott. Gaetano Antonio Malivindi  

  
 

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al 
controllo preventivo di legittimità, in base a quanto previsto dall’art. 124 del T.U. 
approvato con D. Lgs. 267/2000 è stata pubblicata nella forme di legge all’Albo Pretorio 
on-line senza riportare, nei primi giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o 
competenza, per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’art. 134 
del T.U. approvato con D. Lgs. 267, del 18 Agosto 2000. 
 
 
Addì,  21/07/2014 Il Segretario Comunale 

Dott. Gaetano Antonio Malivindi 
 
 
 
 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al competente Tribunale 
Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 giorni dall’esecutività dell’atto. 


